REF. BCN23441

€420,000 Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 38m² terrazza in
vendita a Sant Antoni
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Sant Antoni » 08001

2

2

85m²

38m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE

Nuovissimo appartamento distribuito su 2 piani, di tipo
duplex con terrazza esterna di circa 38 m², situato in un
edificio ristrutturato.
L'appartamento è stato rinnovato, pronto per essere trasferito, ed è distribuito su due
piani.
Al piano terra, troviamo uno spazio aperto che comprende il soggiorno-sala da
pranzo con mobili di fascia alta e la cucina aperta. La nuova cucina di design è dotata
di elettrodomestici nuovissimi come frigorifero, forno, microonde, lavatrice,
lavastoviglie e piano cottura in vetroceramica.
Lo stesso piano offre una camera matrimoniale con bagno privato e accesso diretto a
una terrazza. L'arredamento comprende un letto matrimoniale, comodini, armadio a
muro per vestiti e una grande finestra per uscire sulla terrazza, con spazio per tavolo,
sedie e ombrellone.
Il piano superiore ospita un ampio spazio aperto. L'acquirente può scegliere una di
queste due opzioni.
Opzione 1: abilitare una camera matrimoniale con bagno privato e con accesso a una
piccola terrazza coperta. Potrebbe essere arredato e lasciare uno spazio come un
secondo soggiorno o una spaziosa camera per gli ospiti.
Opzione 2: mantenere lo spazio aperto e creare una grande stanza con accesso
diretto alla terrazza coperta.
Nella casa è stata effettuata un'attenta riforma con tutte le nuove strutture e sono
state recuperate le travi in legno, i muri in pietra e i pavimenti in parquet.
L'appartamento è dotato di aria condizionata canalizzata e nuova carpenteria
Climalit, nuove porte, sistema di allarme e sicurezza. Consegnato arredato come
mostrato nelle foto.
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Terrazza, Allarme, Aria condizionata,
Balcone, Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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